PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA DI LECCO, IL PARCO ADDA NORD,
IL COMUNE DI IMBERSAGO E LA SEZIONE PROVINCIALE DI LECCO –
CONVENZIONATA FIPSAS PER UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
DEL LAGHETTO DELLA PRAELA IN IMBERSAGO

Premesso che:
- l’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 267/2000 assegna alle Province, tra gli altri, il compito di
programmare e realizzare iniziative e attività tese alla tutela e alla valorizzazione delle risorse
naturali, dell’ambiente, nonché del tessuto sociale, economico, produttivo, commerciale,
turistico;
- l’articolo 132, comma 2, della L.R. n. 31/2008 conferisce alle Amministrazioni Provinciali le
competenze tecnico-amministrative relative alla tutela della fauna ittica e degli ambienti in cui
essa vive;
- l’articolo 139, comma 8, della L.R. n. 31/2008 prevede una compartecipazione nella gestione
delle risorse ittiche fra le Province e gli Enti gestori delle aree regionali protette;
- l’articolo 140 della L.R. n. 31/2008 individua le Province quali Enti competenti per la
realizzazione dei programmi di ripopolamento ittico allo scopo di migliorare, ricostituire e
potenziare il patrimonio ittico nelle acque della Regione Lombardia;
- il Parco Adda Nord è l’Ente gestore dell’omonima area regionale protetta situata lungo l’asta del
fiume Adda;
Considerato che la Provincia di Lecco ha elaborato ed avviato da anni una serie di interventi che
mirano ad eliminare o, quanto meno, a minimizzare tutti i fattori che incidono negativamente sullo
sviluppo della fauna ittica;
Preso atto che fra i fattori che incidono negativamente sullo sviluppo della fauna ittica vi è anche la
predazione operata da pesci ed uccelli ittiofagi;
Atteso che nel periodo invernale ingenti quantità di novellame di varie specie ittiche sono alla
ricerca di ambienti idonei allo svernamento con adeguate disponibilità ambientali ed in grado di
offrire riparo dai predatori;
Dato atto che la Sezione Provinciale di Lecco – Convenzionata FIPSAS, con il fine di proteggere il
novellame dalla predazione, nell’anno 2013 aveva proposto alla Provincia di Lecco ed al Parco
Adda Nord, la realizzazione una piattaforma munita di specifiche gabbie nel Lago di Olginate;
Considerato che per la realizzazione di tale intervento la Provincia di Lecco aveva messo a
disposizione della FIPSAS, sotto forma di contributo, la somma di € 20.000,00=;
Atteso che in data 5.03.2015, presso il municipio di Imbersago, si è svolto un incontro fra la
Provincia di Lecco, il Parco Adda Nord, il Comune di Imbersago e la Sezione Provinciale di Lecco
– Convenzionata FIPSAS;
Preso atto che durante il sopra citato incontro la Sezione Provinciale di Lecco – Convenzionata
FIPSAS, ha manifestato l’intenzione di rinunciare, per difficoltà tecniche sopravvenute, alla
realizzazione della piattaforma sul Lago di Olginate;
Atteso che in alternativa la FIPSAS ha proposto di utilizzare il contributo stanziato dalla Provincia
per attuare un intervento di riqualificazione del Laghetto della Praela, insistente su terreni di
proprietà del Comune di Imbersago;

Ritenuta la proposta condivisibile in quanto comporterà non solo un recupero ed un miglioramento
ambientale del Laghetto della Praela ma, altresì, la tutela del novellame delle varie specie ittiche
presenti nel fiume Adda.
Tutto ciò premesso e considerato,
tra
la Provincia di Lecco (C.F. 92013170136), rappresentata dal Dott. Luciano Tovazzi, nato a Trento
il 21.05.56, il quale agisce in qualità di Dirigente del Settore Caccia e Pesca, domiciliato per la
carica in Lecco, piazza Lega Lombarda, 4
L’Ente Parco Adda Nord (Parco), rappresentato dal Presidente pro tempore Agostino Agostinelli
nato a Osio Sotto il 13 novembre 1948, CF GSTGTN48S13G160A, domiciliato per la carica in
Trezzo sull’Adda (Mi), via P. Benigno, 3
il Comune di Imbersago, CF 85002420132, rappresentato dal Sindaco pro tempore Giovanni
Ghislandi, nato a Milano il 26 febbraio 1967, domiciliato per la carica in Imbersago (Lc), via
Castelbarco 1
e
l’Associazione di pesca “Sezione Provinciale di Lecco – convenzionata FIPSAS” con sede in via
Mascari, 15, 23900 Lecco, C.F. 02650220136 e rappresentata dal proprio Presidente, avv. Stefano
Simonetti, nato a Milano il 21 aprile 1969, domiciliato per la sua carica in Lecco, presso la sede
della predetta società in via Mascari 15;

si stipula il seguente
PROTOCOLLO D’INTESA
Articolo 1
Le premesse, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo
d’intesa.
Articolo 2
La Provincia di Lecco, il Parco Adda Nord, il Comune di Imbersago e la Sezione Provinciale di
Lecco – Convenzionata FIPSAS concordano in merito all’opportunità e necessità di procedere con
un intervento di riqualificazione del Laghetto della Praela, finalizzato a tutelare il novellame delle
varie specie ittiche presenti nel fiume Adda.
Articolo 3
La Provincia di Lecco conferma la messa a disposizione, sotto forma di contributo per la
riqualificazione del Laghetto di Praela e dell’area circostante, a favore della Sezione Provinciale di
Lecco – Convenzionata FIPSAS, della somma di € 20.000,00= da utilizzarsi con le modalità ed alle
condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1053 del 14.11.2013.
Articolo 4
Il Parco Adda Nord si occuperà della progettazione dell’intervento di riqualificazione e di ottenere
tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie per eseguire lo stesso intervento.

Articolo 5
La Sezione Provinciale di Lecco – Convenzionata FIPSAS si farà carico di coordinare la
realizzazione dell’intervento secondo le indicazioni progettuali e di effettuare le procedure per
l’affidamento e l’esecuzione dei lavori.
Articolo 6
La Provincia di Lecco si impegna inoltre ad affidare in concessione il Laghetto della Praela per un
periodo non inferiore a cinque anni alla Sezione Provinciale di Lecco – Convenzionata FIPSAS al
fine di attuare una particolare gestione della pesca, così come previsto dall’art. 134, comma 2,
della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31.
In particolare il Laghetto della Praela sarà utilizzato sia come area di protezione invernale del
novellame ittico che come “palestra di pesca” per i ragazzi, compatibilmente con le finalità di tutela
e potenziamento della fauna ittica, cui l’area, con l’utilizzo del contributo oggetto del presente
Protocollo d’intesa, vuole essere dedicata. I dettagli riguardanti le modalità di pesca, che sarà
sempre “no kill”, saranno oggetto di successivi accordi.
Articolo 7
La Sezione Provinciale di Lecco – Convenzionata FIPSAS si farà carico di fornire attraverso i
propri associati e volontari le risorse umane e organizzative necessarie per svolgere tutte le attività
di gestione e manutenzione ordinaria del laghetto della Praela e delle aree immediatamente
circostanti per l’intero periodo di concessione.
Articolo 8
Il Comune di Imbersago metterà a disposizione il terreno perimetrale al laghetto di sua proprietà
per l’intero periodo di concessione, riservandosi, in fase progettuale, la possibilità di fare proposte
e valutare l’intervento di riqualificazione in accordo con gli Enti interessati e nei limiti del
finanziamento stanziato.
Articolo 9
Il presente Protocollo d’intesa ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2015, data
ultima prevista per la presentazione della documentazione attestante le spese sostenute.

Sottoscritto, li

Per la Provincia di Lecco

Per il Parco Adda Nord

Per il Comune di Imbersago

Per la Sezione Provinciale di Lecco
Convenzionata FIPSAS

